
Determinazione n.  696   del  06.06.2016 

 
Oggetto: Revoca determinazione n. 102 del 30.12.2010 - Risoluzione contratto individuale di lavoro n. 28/2010 
  

   
IL DIRIGENTE 

 
 Premesso che: 

 con propria determinazione n. 528 del 28.04.2016, si è preso atto dell’attribuzione del punteggio assegnato dal 
Commissario ad acta, appositamente nominato dal Prefetto di Foggia per dare attuazione alla sentenza del 
Consiglio di Stato sez. V n. 634/2016, al diploma di specializzazione in “Infrastrutture Terminali di Trasporto 
Aereo, Marittimo e Terrestre” dell’ing. Antonietta AMORUSO, da addizionare al punteggio già assegnato alla 
stessa dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di 
“Capo Servizio Ingegnere o Architetto” – cat.D –Tratt.Tab.D3, indetto da questo Ente con deliberazione di G.C. 
n.637 del 04.11.2002, la cui graduatoria di merito è stata approvata con determinazione del Segretario 
Generale n. 95 del 10.12.2010; 

 

 con successiva determinazione del Segretario Generale n. 611 del 17.05.2016 è stato, tra l’altro, disposto: 
 di approvare la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico suindicato, quale rettifica e 

sostituzione della graduatoria approvata con determinazione n. 95 del 10.12.2010 suindicata: 
 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 FERRARA Marco, nato a Manfredonia il 22.11.1965  52,158 

2 AMORUSO Antonietta, nata a Foggia il 09.09.1967 47,963 

3 MANZELLA Antonio, nato a Manfredonia il 09.10.1966 47,101 

4 FORTE Domenico, nato a San Giovanni Rotondo il 26.12.1970 45,500 

5 RIGNANESE Vincenzo, nato a Manfredonia il 03.04.1967 44,895 
 

 di dare atto che a seguito della suddetta rettifica della graduatoria non sussistono modifiche relative alla 
posizione del 1° classificato rispetto alla precedente graduatoria, nella quale pertanto è confermata 
l'attribuzione dello status di vincitore del concorso alla persona dell’ing. Marco FERRARA; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Personale per i conseguenti atti di competenza 
ed, in particolare, in ordine allo scorrimento della graduatoria di merito e assunzione del 2° classificato, 
come suindicato; 

  

 Dato atto che la graduatoria di merito rettificata è stata pubblicata all’Albo nella sezione “Concorsi” del 
sito istituzionale del Comune per giorni 15 con decorrenza da 17.05.2016;   
 

 Rilevato che la rettifica di tale graduatoria di merito, in particolare, interessa limitatamente le posizioni 
classificati al 2° e 3° posto, ove l’arch. Antonio MANZELLA con punti 47,101 è postergato all’ing. Antonietta 
AMORUSO con punti 47,963; 
 

 Richiamati: 

 la suindicata determinazione del Segretario Generale n.95 del 10.12.2010, con la quale, tra l’altro, è stato 
assunto il vincitore del concorso in riferimento, nella persona dell’ing.  Marco FERRARA, e per il quale non 
sussiste alcuna modifica;  

 

 la deliberazione di G.C. n. 500 del 29.12.2010, con la quale è stato integrato il programma del fabbisogno di 
personale relativo al triennio 2010/2012, approvato con deliberazione di G.C. n. 227 del 16.06.2010 e 
successiva di modifica, prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza 30.12.2010, di 
n. 1 “Capo Servizio Ingegnere o Architetto”, mediante scorrimento della graduatoria di merito, approvata con la 
suindicata determinazione del Segretario Generale n. 95 del 10.12.2010; 

 

 la determinazione del Segretario Generale n. 102 del 30.12.2010, con la quale, in esecuzione della indicata 
deliberazione di G.C. n. 500 del 29.12.2010, è stata disposta, a seguito dello scorrimento della citata 
graduatoria di merito, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno col profilo professionale di “Capo Servizio 
Architetto” – Cat. D/Tratt.Tab.D3 del 2° classificato, nella persona dell’arch. Antonio MANZELLA, con 
decorrenza dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro e previa acquisizione della documentazione 
di rito prevista dal relativo bando, impegnando , a tal fine, l’occorrente spesa agli appositi capitoli di bilancio; 

 

 il contratto individuale di lavoro n. 28 del 31.12.2010 sottoscritto dalle parti, con il quale, in esecuzione della  
determinazione n. 102/2010, il Comune di Manfredonia ha assunto alle proprie dipendenze l’arch. Antonio 



MANZELLA, con decorrenza 31.12.2010, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, inquadrandolo 
nella Cat. D - Tratt. Tab. D3 del CCNL 31.03.1999 col profilo professionale  di “Capo Servizio Architetto”; 

 

 l’art. 1 del menzionato contratto individuale di lavoro n. 28/2010, che specifica le cause che costituiscono le 
condizioni risolutive e, in particolare, il terzo capoverso che recita: “In caso di annullamento della procedura di 
reclutamento il presente contratto è risolto senza obbligo di preavviso” e tanto in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 14 –comma 3 del CCNL quadriennio 1994-97 del personale degli Enti Locali sottoscritto in data 
06/07/1995 e tuttora vigente;  

 

 Atteso che, nel caso di specie, l’adozione della determinazione del Segretario Generale n. 611 del 
17.05.2016, nel determinare l’invalidazione della fase della procedura concorsuale relativa alla formazione della 
graduatoria di merito, che ha portato, giusta determinazione del Segretario Generale n. 102 del 30.12.2010, alla 
costituzione del rapporto di lavoro con l’arch. Antonio MANZELLA, è destinata a spiegare i suoi effetti nei 
confronti di tutti gli atti ad essa conseguenziali;   
 

 Rilevato, in particolare, che la rettifica della graduatoria del concorso in questione, operata in seguito al 
provvedimento di esecuzione dell’ottemperanza della sentenza n. 634/2016 del Consiglio di Stato, ha prodotto  
una inversione delle posizioni relative al 2° e 3° posto, tale per cui l’ing. Antonietta AMORUSO risulta essere 
collocata al 2° posto, mentre l’arch. Antonio MANZELLA risulta essere collocato al 3° posto di detta graduatoria, 
determinando, di conseguenza, una inversione dell’avente titolo all’assunzione prevista della deliberazione di G.C. 
n. 500 del 29.12.2010; 
   

 Atteso che l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione esigono che sia assunto 
colui che effettivamente ne avrebbe avuto diritto, e, pertanto, si ritiene: 
 

 di dover assumere, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 500 del 29.12.2010 relativa all’integrazione del 
programma del fabbisogno di personale triennio 2010/2012, approvato con deliberazione di G.C. n. 227 del 
16.06.2010, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di “Capo Servizio Ingegnere o Architetto” – Cat. D/Tratt. Tab. D3, il candidato 
classificatosi al 2° posto di detta graduatoria rettificata, nella persona dell’ing. Antonietta AMORUSO, nata a  

Foggia il 09.09.1967, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, a far data dalla 
stipula del contratto individuale di lavoro, previa acquisizione della documentazione di rito prevista dal bando 
del relativo concorso; 

 

 di dover risolvere, contestualmente, il contratto individuale di lavoro - n. 28 del 31.12.2010 - posto in essere 
con l’arch. Antonio MANZELLA, nato a Manfredonia il 09.10.1966, quale “atto dovuto” di natura 
provvedimentale-amministrativa, a seguito dell’invalidazione della graduatoria di merito del concorso 
pubblico suindicato, in attuazione del provvedimento di esecuzione dell’ottemperanza della sentenza n. 
634/2016 del Consiglio di Stato, giusta determinazione del Segretario Generale n. 611 del 17.05.2016, e per la 
conseguente retrocessione del medesimo al 3° posto della graduatoria rettificata, determinandosi così il venir 
meno del presupposto essenziale del contratto individuale di lavoro; 

  

 Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 

 Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 Visto il contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente dei Comparti Regione ed Autonomie 
Locali; 
 

 Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 
 

 Visto il decreto sindacale n.6 del 09.03.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali relative alle attività 
del 2° Settore “Gestione Risorse Umane”; 

DETERMINA 

 
 Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, in esecuzione della 
determinazione del Segretario Generale n. 611 del 17.05.2016 e della deliberazione di G.C. n. 500 del 29.12.2010: 

1. di revocare la determinazione n. 102 del 30.12.2010 ad oggetto: “Scorrimento graduatoria concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Capo Servizio Ingegnere o Architetto – 



Assunzione a tempo indeterminato e pieno dell’arch. Antonio MANZELLA quale Capo servizio Architetto 
cat. D/Tratt. Tab. D3 – Impegno di spesa”; 

2. di prendere atto della caducazione degli effetti del contratto individuale di lavoro n. 28, stipulato in data 
31.12.2010 tra l’arch. Antonio MANZELLA e questa Amministrazione, operata dalla clausola risolutiva  
prevista all’art. 1 dello stesso contratto individuale e prevista dal CCNL  06.07.1995, in seguito alla rettifica 
della graduatoria di merito del concorso pubblico in riferimento per effetto del provvedimento di 
esecuzione dell’ottemperanza della sentenza n. 634/2016 del Consiglio di Stato, giusta determinazione 
del Segretario Generale n. 611 del 17.05.2016, essendo venuto meno il presupposto essenziale costitutivo 
del contratto individuale di lavoro, ossia il collocamento al 2° posto di detta graduatoria;  

3. di risolvere, per l’effetto, senza obbligo di preavviso, il rapporto di lavoro, con l’arch. Antonio MANZELLA 
Cat. D/Tratt.Tab. D3 col profilo professionale “Capo servizio Architetto”; 

4. di provvedere con atto separato all’assunzione del 2° classificato di detta graduatoria rettificata, nella 
persona dell’ing. Antonietta AMORUSO; 

5. di precisare che la risoluzione del contratto individuale di lavoro n. 28 del 31.12.2010 dell’arch. Antonio 
MANZELLA produrrà i suoi effetti dalla data di immissione in ruolo dell’ing. Antonietta AMORUSO che si 
realizza con la stipula del contratto individuale;   

6. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato, arch. Antonio MANZELLA, e al Responsabile 
del 3° Settore “Bilancio e Programmazione” ai fini degli adempimenti di propria competenza relativi alla 
presente determinazione; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui agli artt. 26 e seguenti del 
D.Lgs. m.33/2013. 

 

                                                                                                        f.to   IL DIRIGENTE 

                                                                                           dott. Maria Sipontina CIUFFREDA 
 
 
  
  
    

 
  


